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OGGETTO: Raccolta differenziata porta a porta, servizio di recupero e conferimento degli imballaggi in 
materiali misti ed imballaggi in plastica, dei rifiuti biodegradabili e del servizio di smaltimento e 
conferimento, eseguita dall’APM sul Comune di Monterotondo per un valore complessivo BIENNALE 
pari a € 1.752.600,00 oltre l’IVA, così suddiviso: 
LOTTO 1: il servizio di trattamento e recupero ad idoneo impianto dei rifiuti EER 15.01.06 e EER 15 
01 02, provenienti dalla raccolta differenziata eseguita dall’APM sul Comune di Monterotondo, sia 
domiciliare porta a porta che presso il centro di raccolta comunale del territorio del Comune di 
Monterotondo. CODICE CIG 9541679A98; LOTTO 2: il servizio di trasporto, smaltimento e 
conferimento ad idoneo impianto della frazione organica umida biodegradabile di recupero proveniente 
dal servizio di raccolta porta a porta effettuato dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo, nel Comune di 
Monterotondo, (EER 20.01.08). CODICE CIG 95416946FA;  
LOTTO 3: il servizio di trasporto e smaltimento conferimento ad idoneo impianto, del materiale 
prodotto nel comune di Monterotondo depositato presso l’ Ecocentro Comunale gestito dall’Azienda 
Pluriservizi Monterotondo, codici EER: 08 01 11 - 08 01 12 - 08 03 17 - 08 03 18- 15 01 10 - 15 01 11* - 
15 01 03 - 20 01 38 - 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 04 - 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 20 01 27- 20 01 28 - 
20 01 32 - 20 01 33 - 20 01 34 – 20 01 39- 20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 03 – 20 03 07 CODICE CIG 
9541721D40 . 
 
 

CHIARIMENTO 
LOTTO 3 

 
Pur essendo il Comune dotato di un Centro di raccolta, per problemi  di logistica, mancanza di 
attrezzature e contenitori, nel Centro di raccolta Comunale non è possibile accogliere il rifiuto cod. EER 
20.03.03. 
Per questo motivo il concorrente dovrà dotarsi di un idoneo impianto autorizzato ai sensi di legge per il 
deposito e o stoccaggio, nell’ ambito del quale eseguire la movimentazione del rifiuto. 
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, lett. e2) "... L’area dovrà essere facilmente accessibile ai mezzi 
di igiene urbana della ditta APM .." si chiarisce che il gestore APM è dotato di una spazzatrice tipo RAVO 
540 senza ribalta e pertanto tutte le attività connesse alla movimentazione/trasbordo del rifiuto, 
dovranno essere messe in atto in considerazione di tale tipologia di macchina operatrice. 
 
 
 
 
Roma, lì 11/01/2023 
 

   il Direttore                                                                                                       
Dott. Federico Monni 


